
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

Circ. n.     138                                                                                                                                                                                 Gioia Tauro, 5-5-21 
 

 
Ai Docenti 

 Ai Genitori degli alunni   
Al Direttore S.G.A 

 All’Albo on line 
 
 

OGGETTO: IL MAGGIO DEI LIBRI, Campagna nazionale di valorizzazione della lettura  
 
L’Istituto Comprensivo “F. Pentimalli” anche quest’anno aderisce alla campagna nazionale di promozione della 
lettura “IL MAGGIO DEI LIBRI”. 
Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, 
culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura in contesti 
diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi 
se stimolati nel modo giusto. La sfida della campagna nazionale è leggere, e leggere ovunque!! 
Di seguito si pubblica il calendario degli incontri e gli alunni interessati: 

 
Il Maggio dei libri 

Leggere: una lezione d’amore 
Calendario incontri 
 
6 Maggio Laboratorio di lettura: “Il Mondo delle Piccole cose” - Scuola Primaria classi prime A-B 
SED: cortile plesso Montale ore 8:30/9:30 
 
13 Maggio Laboratorio di lettura: “Il Mondo delle Piccole cose” - Scuola Primaria classi prime C- F 
SEDE: cortile plesso Montale ore 8:30/9.30  
 
15 Maggio Letture animate a cura dei volontari “Nati per leggere” di Gioia Tauro –  
Scuola Infanzia e classi prime Scuola Primaria plesso Stella Maris 
SEDE: cortile plesso Stella Maris ore 9:00/12:00 
 
22 Maggio Letture animate a cura dei volontari “Nati per leggere” di Gioia Tauro – 
 Scuola Infanzia San Filippo Neri e Montale 
SEDE: cortile plesso San Filippo Neri ore 9:00-12:00 
 
29 Maggio Letture animate a cura dei volontari “Nati per leggere” di Gioia Tauro –  
Scuola Infanzia e classi prime Scuola Primaria plesso Collodi 
SEDE: cortile plesso Collodi 
 
29 Maggio “A lezione di letteratura italiana”, incontro col prof. Giuseppe Rando Università degli Studi di Messina- 
Classi terze Scuola Secondaria primo grado plesso Pentimalli 
SEDE: cortile plesso Pentimalli ore 9:00/12:00 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sono, altresì, previsti due incontri speciali “A lezione di giornalismo” con i giornalisti Domenico Latino e Damiano 
Tripodi. Saranno coinvolte le classi seconde della Secondaria di primo grado. 
SEDE: cortile plesso Pentimalli. 
Per tutto il mese di Maggio gli insegnanti promuoveranno all’interno delle singole classi letture sul tema del 
“Maggio dei libri”. 
Tutti gli incontri si svolgeranno all’aperto coinvolgendo i singoli gruppi classe al fine di garantire il distanziamento 
nel pieno rispetto delle normative vigenti volte al contenimento dell’epidemia Covid- 19. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Luisa A.Ottanà 

                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 
 



 


